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I VINI

DE IL PIAVE

Pinot Nero: un vitignointernazionaledi casa
L'eleganzaè unadellecaratteristichefondamentalidi questovitigno,comela sua versatilitàdi lavorazione
Nellazonachecirconda il Piavesonodecenniche si coltiva, maè conl'ultimo vino arrivatoche sembrastia
tornandoin auge
che d'elezione.
È infatti uno di quei vitigni
che
sonocoltivati da talmente
chiamiamo internazionale, poiché tanto tempoche,perquantosi
la si ritrova coltivata in tutti debbanochiamareinternazioi paesi in cui la viticoltura è
nali. sonoconsideratidi famipresente.
Nata in Borgogna, in cui glia. Unasortadi " internazionale autoctono",coltivato sia
tutt'oggi trova una dimensioin pianura sia in collina.
ne d'eccellenza, ha iniziato
Accanto al letto del fiume
diffondersi in Italia già
solitamente è impiegato per
dall' 800. È una pianta
produrredei grandivini rossi,
ostica da crescere, ridal colore mbino trasparente,
chiede un clima molto
che rilasciano note fruttate
particolare per dare i
arricchite da quelle dell'evosuoi frutti: umido, venluzione: spessoè infatti destitilato, con buoni sbalnato ad affinamentiin legno,
zi termici, non troppo
che ne esaltanomaggiormencaldo, che ne favorisca
una lenta e sana matute il pregio. La Doc Piave lo
annoveratra le varietà prorazione.
dotte, consentendogliun riEnologi e viticoltodovuto.
conoscimento
ri prendono questo vitigno
Più distante dal fiume, in
come una sfida, poiché nel
collina, è spessocoltivato per
momentoin cui trova un clicreare delle bollicine degne
ma. un suolo ed un'esposiziodi nota. Il pinot neroè infatti
ne ideali, è in grado di regain grado di supportare delle
lare dei vini dall'incredibile
eleganza.Suadentinel colo- lunghe rifermentazioni,
re, carezzantinel bouquet e che ne smussanoil caraffinati al palato. Siano essi rattere di uva nera, per
vinificato in rosso o in bian- esaltarne la pungenza
co. Già. perché il pinot nero e cremosità che solo i
può dare sia vini rossi, sia vini fatti con quest'uva
sonoin gradodi portare
quelli più conosciutie quotati in un armonioso insieal mondo sono prodotti con me ai nostri sensi.
quest'uva.Ed è nel Piaveche
Nell'ultimo
periolia trovato unodei sui territori do è tornato in voga,
pinot nero è

IInoi del mestiereun'uva

poiché uva prescelta
nella produzione del Prosecco rosé, novità enologica
dell'anno. Ha infatti suscitato
molto scalporee qualche polemica la sceltadi introdurre
un vitigno non propriamente
nato nella zonad'origine del
Prosecco per creare questa
nuovacuvée.
A quantopare. però, i risultati sembranoesseremolto
apprezzati, poiché è un'uva
che riesce ad esaltare le cadella glera. sensovrapporsi a questa,ma.
anzi, arricchendolain eleganratteristiche
za

za.

Resta solo che riempirsi
un calice, o anche diversi,
scegliendo il colore che più
ci affascinaper apprezzarele
caratteristichedi questo vitigno che fa parte della storia
enologicadel Piave.
Claudia Calvani
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